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Protoc. n° 01/2020 SegrBoll 

             Allegati n° // .                       Milano, 24/04/2020 

 

 

    Al Sig. Direttore della II Casa di Reclusione  

MILANO BOLLATE 
cc.bollate@giustizia.it 

 

E p.c.                                               Al Sig. Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
pr.milano@giustizia.it 

 
Alla Segreteria UILPA Milano e Lombardia 

MILANO 
milano@uilpa.it 

 
Alla Segreteria Nazionale 

UILPA Polizia Penitenziaria 
polpenuil@polpenuil.it 

Alla Segreteria Regionale Lombardia 
UILPA Polizia Penitenziaria 

lombardia@polpenuil.it 
LORO SEDI 

 

 
 
Oggetto: Gestione della pandemia da covid-19 nella II Casa di Reclusione di Milano Bollate 

– Disposizione di Servizio n.217 del 15/04/2020 - 
 

Egregio Sig. Direttore,  
in riferimento alla disposizione di servizio specificata in oggetto la scrivente Organizzazione 
Sindacale sente il dovere di contestare ciò che viene disciplinato al suo interno. 

Nella locale sezione detentiva infermeria è stato ricavato un reparto riservato ai 
contagiati da covid-19 con detenuti positivi al tampone con sintomi e detenuti in isolamento 
precauzionale. 
Entrando nel merito, per maggior schematizzazione si analizzano i punti oggetto di 
contestazione della disposizione di servizio: 
 
punti 1 e 3 – =Si dispone che il personale di Polizia Penitenziaria effettui regolari giri di controllo senza 

avvicinarsi alle celle che nell’occasione devono rimanere chiuse” 
“nelle ore notturne effettueranno regolare giro di controllo e in caso di difficoltà nel 
controllo dovuta alla poca luce si avvarranno della lampada di emergenza mantenendo 
dovuta distanza” 
Ci risulta che le celle hanno il blindo chiuso, e tra l’altro lo ribadisce il punto 1; 
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ci chiediamo: come poter controllare adeguatamente con le porte chiuse senza 
avvicinarsi allo spioncino e mantenere una distanza di sicurezza adeguata? 
Le dotazioni di protezione individuale attualmente a disposizione sono idonee 
quindi assicurano adeguata protezione per poter effettuare controlli in totale 
sicurezza?  
Esiste un documento dei rischi dove è specificato come effettuare i controlli 
all’interno di una sezione ad alto rischio di contagio? 

 
Punti 2 e 4 – “indossino sempre la mascherina FFP2 e i guanti forniti”  

“in caso di emergenza che richieda l’entrata nella stanza detentiva va inderogabilmente 
indossato il kit di protezione” 
A nostro avviso trattasi di un vero reparto ospedaliero con altissima possibilità di 
contagio. Tutte le linee guida fornite dal PRAP ma anche dall’ASST sono molto 
rigorose e chiare e specificano che bisogna indossare mascherina FFP2, Camici 
monouso, guanti, occhiali o visiera di protezione. 
Come mai non vengono consegnati kit individuali monouso per poter entrare in 
sezione anche per semplice controllo? 

 
Veda Sig. Direttore la tutela della salute del lavoratore dovrebbe essere priorità assoluta 

da parte del datore di lavoro. La disposizione di servizio n. 217 a nostro avviso andrebbe 
immediatamente rivista tenendo come punto di riferimento le linee guida che nel dettaglio 
specificano che tipologia di DPI utilizzare e quando utilizzarli. 

Chiediamo di predisporre zone sporche e zone pulite con annessa area di 
decontaminazione e spogliatoi dedicati. 

Inoltre sembrerebbe che durante una riunione di reparto è stato esternato dal Dirigente 
sanitario dell’Istituto, che il personale di Polizia Penitenziaria del reparto infermeria dovrebbe 
essere sottoposto a tampone ogni mese. Sembrerebbe che non sia stato nemmeno preso in 
considerazione la possibilità di attuare ciò, d’altro canto a quanto ci è dato sapere, sempre che 
ciò risulti veritiero, il personale medico ed infermieristico viene sottoposto a tamponi in 
maniera sistematica.  

Non si può paragonare il personale di Polizia Penitenziaria al personale medico ed 
infermieristico ma se lo stesso personale di entrambe le professionalità, fa servizio presso un 
reparto riservato ai malati covid- 19 con altissimo rischio di contagio non vedo motivazioni 
che portano a non effettuare tamponi in maniera sistematica anche alla Polizia Penitenziaria. 

Si richiede infine che venga revisionata la disposizione di servizio n. 217 del 15/04/2020 
rendendola applicabile senza rischi per la salute del personale di Polizia Penitenziaria con la 
formazione di area di decontaminazione, spogliatoi dedicati e asettici così da ridurre al 
minimo il rischio di contagio. 

Nell’attesa di un cortese urgente riscontro, distinti saluti. 
 

        

                     Il Segretario Generale 

          Territoriale Milano                                                                                        

UILPA – Polizia Penitenziaria 

         Dott. ALOISE Salvatore Maria 

 


